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INTRODUZIONE
Care socie, cari soci,
dopo la prima esperienza dell’anno passato siamo di nuovo a rendere conto del nostro agire e dei nostri risultati
attraverso lo strumento del Bilancio Sociale, che è parte integrante della relazione di Gestione del Consiglio di
Amministrazione e quindi verrà regolarmente depositato presso gli uffici di competenza.
Il Bilancio Sociale di Officine Gutenberg persegue i seguenti obiettivi:
- fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo dell’andamento della cooperativa, aprendo un processo
interattivo di comunicazione sociale;
- fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività della cooperativa per ampliare e migliorare, anche sotto il profilo
etico sociale, le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder;
- migliorare l’assetto organizzativo e i processi gestionali in tutti i livelli della cooperativa;
- aumentare la visione sociale e responsabile di tutti i soci, i dipendenti e i collaboratori della cooperativa;
- stimolare la progettazione e l’avvio futuro di interventi connotati e finalizzati all’innovazione sociale;
- rendicontare e comunicare i risultati sociali raggiunti dalla cooperativa nel corso dell’anno;
- fornire consapevolezza dell’essere e dell’agire cooperativistico, all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
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INTRODUZIONE
In particolare significa:
- dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti da Officine Gutenberg, della loro declinazione
nelle scelte imprenditoriali, nei comportamenti gestionali nonché nei loro risultati ed effetti;
- fornire indicazioni sulle interazioni fra la cooperativa e l’ambiente nel quale essa opera;
- rendicontare nel modo più realistico possibile i risultati sociali, andando “oltre” i meri dati economici, utilizzando
pertanto i dati economici in primis come strumento gestionale, e successivamente come misura della capacità della
cooperativa di creare valore sociale.
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NOTA METODOLOGICA
Il bilancio sociale è stato redatto prendendo spunto dai principi individuati dagli Standard Internazionali Global
Reporting Initiative (GRI), dalle Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non
profit dell’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e dai principi individuati dal Modello di
Confocooperative per la Redazione del Bilancio sociale.
A livello normativo, il riferimento è il Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente
le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale.
Il bilancio sociale di riferisce all’esercizio 2018, e rappresenta la seconda edizione per Officine Gutenberg cooperativa
sociale.
E’ stato approvato con delibera del Consiglio di amministrazione della cooperativa in data 15 novembre 2019.
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IDENTITà DELLA COOPERATIVA:
Informazioni generali
OFFICINE GUTENBERG Soc. Coop. Sociale a r.l.
Via Giordano Bruno 6 – 29121 Piacenza
Tel/fax: 0523/044520
Email: info@officinegutenberg.it
www.officinegutenberg.it
P.I. e C.F. 00898310339
compresi REA, ISCRIZIONI ALBO COOPERATIVE,
Registrato presso Tribunale di Piacenza (N° 644 con decreto di iscrizione del 27/07/2007)
Appartenenza ad altre organizzazioni
Confcooperative
Lega delle Cooperative
Consorzio 45
Confesercenti (per la gestione del Caffè letterario Melville)
ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online
Attività presso sedi di appalti
Spazio 2 – Cittadella del lavoro e della creatività giovanile
Caffè letterario Melville di San Nicolò a Trebbia (Rottofreno)
Biblioteca comunale di Gragnano Trebbiense
Biblioteca comunale di Sarmato
Biblioteca comunale di Pianello Val Tidone
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Biblioteca comunale di Agazzano
Biblioteca comunale di Rottofreno

La cooperazione sociale nell’era dei social:

La cooperativa sociale Officine Gutenberg persegue l’obiettivo e vanta l’esperienza insolita di
inserimento lavorativo di personale svantaggiato in un settore non tradizionale, quello dell’editoria
e della comunicazione.
Una cooperativa sociale del terzo millennio, moderna e svincolata dalle logiche di sussistenza
e pietismo, ma al contrario votata all’innovazione e proiettata nel futuro: la cooperazione sociale
nell’era dei social.

(

“È già difficile sopravvivere facendo cultura, lo è ancora di più sotto forma di
cooperativa sociale di inserimento lavorativo. Solo a Piacenza, negli ultimi cinque
anni, hanno chiuso cinque librerie e due case editrici. Noi siam sempre qua”
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)

La STORIA
La cooperativa sociale Officine Gutenberg è figlia delle esperienze di due realtà attive sul territorio
piacentino nel settore dei servizi e della comunicazione: Eredi Gutenberg e Codex10.

1996 nasce a Piacenza la cooperativa sociale

Eredi Gutenberg con l’obiettivo di favorire
l’inserimento lavorativo, nel settore della stampa
digitale e tipografica, di soggetti svantaggiati. Da
allora la cooperativa ha gestito un laboratorio dove,
con il supporto di educatori e di personale tecnico
qualificato, ragazzi e ragazze si sono sperimentati
in un’attività quotidiana di produzione, con
l’obiettivo di poter trovare una collocazione
effettiva nel mondo delle professioni;

2001 Avvio del settore bilbiotecario e

della gestione dei servizi culturali per conto
degli Enti pubblici con la gestione della
prima biblioteca;

2005 Apertura della copisteria di via Scalabrini,

davanti all’ingresso dell’Urban Center di Piacenza,
sede decentrata del Politecnico di Milano;
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La STORIA

2005 Nasce Codex10 società cooperativa,

con l’intento di infondere una dose massiccia
di innovazione nel panorama locale della
comunicazione. Professionalità ed esperienze
differenziate hanno coabitato in quello che
può essere definito un laboratorio creativo:
dall’ideazione alla declinazione pratica di
campagne promozionali e d’immagine, dai
servizi di grafica a 360° all’allestimento di
ambienti di lavoro e di fruizione culturale, fino
al service giornalistico e di ufficio stampa.

2007

Inizia la pubblicazione di
Piacenzasera.it, primo quotidiano
online della città.

2012

Viene pubblicato il primo
libro: “Povero Piace” di Giacomo Spotti,
un instant book dedicato al fallimento
del Piacenza Calcio. Ha pertanto avvio
l’attività editoriale della cooperativa.
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Dicembre 2012 Con la pubblicazione

La STORIA

di “Dizionario biografico fantastico dei piacentini
illustri” inizia anche l’esperienza dei laboratori di
scrittura creativa finalizzati alla pubblicazione di libri
scritti a più mani.

2013 Apre il Caffè letterario Melville

di San Nicolò a Trebbia, accanto alla
Biblioteca comunale.

2014

Prima edizione del Festival
del Rock d’Autore: sul palco del Melville
salgono Cristiano Godano dei Marlene Kunz
e Federico Fiumani dei Diaframma. Negli
anni li seguiranno Alberto Fortis, Eugenio
Finardi, i Nomadi, i Gomma, Manuel Agnelli,
Ermanno Giovanardi, Cisco Bellotti, Edda e
altri artisti di livello nazionale.

2015 Inizia l’esperienza della gestione, in

collaborazione con L’Arco cooperativa sociale,
di Spazio2 – Cittadella del Lavoro e della
Creatiovità giovanile del Comune di Piacenza.
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La STORIA

2015

Prima partecipazione al
Salone del Libro di Torino.

2017

Vengono impostate due svolte
epocali: il cambio della piattaforma CSM
del quotidiano online di Piacenzasera, che
entra a fare parte del network commerciale
nazionale Presscomm Tech, e l’unione
delle due sedi fisiche in un’unica struttura,
la vecchia sede della cooperativa editrice
Vicolo del Pavone in via Giordano Bruno.
Entrambe diventeranno operative nei primi
mesi del 2018.

2016 Partono i progetti

innovativi Print Different e
Redazione del Civico11
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CONTESTO TERRITORIALE
La connotazione della casa editrice è fortemente locale, grazie alla pubblicazione di diverse collane con caratteristiche
fortemente legate al territorio.
Le Guide puntano alla valorizzazione delle specificità e delle eccellenze del nostro territorio: arte, storia, turismo,
gastronomia. Le guide delle camminate sui nostri Appennini, delle trattorie a cura della Confraternita dei Grass,
simpatico consesso di amanti della tavola, l’originale “Piacenza a naso in su: guida di Piacenza per bambini” e le guide
Instant dedicate alla città, alle valli e ai musei, prodotte in collaborazione con Instagramers Piacenza.
Tutto questo ha portato ad un notevole radicamento territoriale e alla tessitura di una rete con gli attori del territorio
attivi nei mondi della cultura, del turismo, del sociale e della creatività.
Il quotidiano online PiacenzaSera.it con la sua attività capillare e puntuale negli ultimi 10 anni è diventato un importante
attore della cosiddetta „pubblica opinione“ locale.
Per quanto riguarda i servizi agli enti pubblici le zone che vengono servite dalla cooperativa sono quelle di Piacenza,
Rottofreno, Sarmato, Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone e Agazzano.
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MISSION e valori
La nostra mission
Ogni giorno, attraverso il nostro agire, ci prendiamo cura del nostro territorio:
lo informiamo, lo promuoviamo, lo stimoliamo, lo serviamo.
Valorizzando le diversità.
DEMOCRAZIA

Consideriamo la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive.
Si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere decisioni collettive: tutti partecipano
alla decisione direttamente o indirettamente e la decisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza.
Il mondo della cooperazione poi ne aggiunge una terza: l’uguaglianza del socio secondo il principio “un socio, un voto”.
RESPONSABILITÀ SOCIALE

La Responsabilità Sociale è un valore fondante per la nostra cooperativa. Per noi la Cooperativa è un’organizzazione, intesa come
aggregazione di persone intorno ad un obiettivo comune, che entra in relazione con diversi portatori di interesse (Comunità, Ambiente,
Clienti, Lavoratori, Fornitori, Partner, Associazioni, Istituzioni). Questi portatori di interesse sono da ascoltare con attenzione, da
soddisfare cooperando insieme, con successo, trasformando i rischi connessi alle relazioni in opportunità e benefici per entrambe le
parti. Entrando in relazione con diversi portatori di interesse, sentiamo la Responsabilità Sociale di ascoltarli con attenzione e soddisfarli
cooperando insieme con successo.
SOLIDARIETÀ

La Solidarietà per noi significa contribuire a sollevare e risollevare il prossimo nell’affrontare la vita con dignità e pienezza, porgendo uno
sguardo generoso, appassionato, responsabile e pacifico verso l’altro. In Officine Gutenberg si parla di solidarietà “sociale“ proprio in
riferimento al lavoro e alle attività che ogni giorno, soci, lavoratori e volontari svolgono per rispondere al bisogno di socialità, inclusione,
reddito.
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DIMENSIONI DELLA COOPERATIVA

2018
Numero dipendenti: 17
Collaboratori: 5
Autori di testi per i libri: 30
Qualche numero del

Fatturato:

Eventi culturali organizzati:

40 all’interno del festival Profondo Giallo
Partecipanti complessivi: oltre 3.000
Workshop di scrittura narrativa realizzati: 3
Partecipanti complessivi: 32
di cui

528.000,00 €
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Libri ristampati: 2

Articoli pubblicati su Piacenzasera: oltre

Libri pubblicati:

Libri complessivi pubblicati:

2.000

90,

11.000

Lettori di Piacenzasera:

15.000 al giorno,
almeno 40.000 diversi visitatori in un anno
Follower di Piacenzasera: 38.000 su facebook,
5.000 su twitter, 4.000 su Instagram,
		1.000 su Whatsapp
media di

10.800,

di cui
realizzati internamente con il
coinvolgimento diretto di personale con disabilità

10.000
Presentazioni: 60
Prodotti linea Print different: 4.000
Lettori raggiunti:
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LE ATTIVITA’ SVOLTE

Progettazione grafica, stampa e comunicazione
Il laboratorio di via Giordano Bruno, accanto al Tribunale, è
attrezzato per le stampe in digitale (per piccole e medie quantità)
o nel più tradizionale metodo Offset (per grandi quantità), grazie
anche al supporto della Tipolitografia Pignacca, che ospita
alcune macchine.
Officine Gutenberg è in grado oggi di proporre servizi di qualità
anche a professionisti e studi professionali, giustamente esigenti
ed attenti alla precisione e riuscita del prodotto. In particolare,
lavori come plottaggi, stampe e scansioni di grandi formati sono
punto di eccellenza per la produzione attuale della cooperativa,
che si propone quindi con sicurezza a una clientela diversificata
e qualificata.
Grazie alla ricchezza delle competenze e del know-how a
disposizione, la cooperativa gestisce internamente, e offre
all’esterno, le attività di ideazione e progettazione grafica,
impaginazione, creazione di logo e immagine coordinata per
attività di ogni tipo.
Inoltre Officine realizza attività di ufficio stampa e di gestione dei
new media e social media: raccolta e selezione dei dati, creazione
di mailinglist e newsletter, organizzazione di conferenze stampa,
redazione comunicati e cartelle stampa, recall, rassegna stampa,
gestione dei rapporti sistematici con i mass-media locali e non.
Le sinergie con Gedinfo, Cravedi Produzione Immagini e Evento
di Parma permettono di realizzare contenuti multimediali di
ogni tipo, dal web al digitale.
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L’approccio sociale:
il settore stampa è il cuore della natura
sociale della cooperativa, coinvolgendo
diversi inserimenti lavorativi (4 dipendenti
e 3 tirocinanti, a cui si aggiunge ogni lunedì
un ulteriore stagista diversamente abile) in
modo diretto nelle attività di taglio, piegatura,
rilegatura e assemblaggio di prodotti cartacei e
consegna e distribuzione presso i clienti.
Il settore grafica ha sviluppato negli anni
una partnership con il Centro di formazione
professionale Don Orione di Piacenza, e
ospita periodicamente in stage dei ragazzi con
disabilità e problematicità varie.
Negli ultimi anni è stato avviato il progetto Print
Different (vedi sezione “Progetti innovativi”).

EDITORIA ONLINE
Il fiore all’occhiello dell’attività editoriale di Officine Gutenberg è
certamente rappresentato dalla testata giornalistica Piacenzasera.it, il
primo quotidiano online a nascere a Piacenza, unica testata interamente
di proprietà di un’impresa piacentina e oggi indiscusso punto di
riferimento nel panorama cittadino dell’informazione.
La diffusione del portale, sviluppato grazie alla collaborazione con la
cooperativa Gedinfo, è cresciuta inesorabilmente dal timido esordio
del 2007: i lettori di PiacenzaSera.it sono in costante crescita: la media
mensile di pagine viste supera ampiamente il milione (fonte Google
Analytics). L’incremento di visitatori è stato graduale, e ha permesso
di raggiungere numeri ragguardevoli: 15mila lettori medi al giorni, con
picchi di oltre 50mila contatti nell’arco di una sola giornata.
Numeri che fanno di PiacenzaSera.it il primo quotidiano online in città
e provincia, apprezzato sia per la qualità della sua informazione sia per
la sua affidabilità in quanto partner commerciale.
PiacenzaSera.it ha superato i 40mila followers di Piacenza e provincia
su Facebook, consentendo di raggiungere in modo informale un’ampia
platea virtuale; ha inoltre attivi profili Instagram e Twitter con quasi
10mila followers complessivi.
Nel 2018 PiacenzaSera.it ha festeggiato i 10 anni di vita cambiando veste
grafica e passando ad una nuova piattaforma più performante, moderna
e smart, entrando a far parte nel contempo nel network pubblicitario
nazionale di Presscomm Tech. Si tratta di un network nato nell’ambito
di ANSO, Associazione Nazionale Stampa Online,
a cui Piacenzasera aderisce dalla sua nascita.
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L’approccio sociale:
Piacenzasera si è sempre distinto
per lo stile sobrio, professionale
e affidabile nel dare le notizie,
ogni giorno, in tempo reale.
Niente giornalismo urlato, niente
titoli civetta, niente approccio
scandalistico e lotta alle fake
news: il tutto grazie all’approccio
professionale, il costante lavoro
di verifica delle fonti e la tendenza
a smorzare i toni del dibattito sui
social e sulla sezione “commenti”
del sito.
Negli ultimi anni sono stati avviati
i progetti Redazione del Civico 11
e Universi (vedi sezione “Progetti
innovativi”).

EDITORIa
Compiendo un percorso inverso rispetto al trend storico, la cooperativa dal digitale ha aperto all’attività editoriale
tradizionale e cartacea, rendendo omaggio all’inventore della stampa cui deve il nome, e diventando in pochi anni
una conosciuta e apprezzata realtà nel settore editoriale locale. Le pubblicazioni di Edizioni Officine Gutenberg sono
suddivise in alcune collane ribattezzate rispettivamente “Instant Book”, “i Pescegatti”, le “Guide di PiacenzaSera/
Officine Gutenberg”, “gli Elefanti” e “le Salamandre”.
I primi sono legati all’approfondimento di temi di attualità, cronaca e politica locale; libretti agili e dal costo contenuto,
dalla confezione curata e accattivante: tra questi i testi di carattere sportivo “Povero Piace”, “Parma crac” e “Il Parma
di Scala”.
La seconda collana dei Pescegatti comprende i libri più atipici e meno classificabili. Grazie alla collaborazione con
lo scrittore piacentino Gabriele Dadati è nato nel 2012 il “Dizionario Biografico Fantastico dei Piacentini Illustri”.
Successivamente sono state pubblicate la bizzarra “Guida ai luoghi fantastici di Piacenza”, e gli omaggi ai capolavori
della letteratura mondiale “Antologia del fiume Po”, ispirata allo Spoon River, e “La Divina Commedia a Piacenza:
Inferno”. Completano il catalogo alcune pubblicazioni apprezzate come “Le 101 cose da fare a Piacenza (almeno una
volta all’anno)”, “Piacenza misteriosa”, “Le ricette delle razdore piacentine”, “Gramloni: storie dei bidoni che (non)
hanno fatto la storia del Piace”, “Alfabetario degli animali piacentini”, “101 cose che non sai di Piacenza”, “Dizionario
toponomastico fantastico della provincia di Piacenza” e “Qualcuno tornò sul nido del cuculo” in collaborazione con
Radio Shock e il Dipartimento di Salute mentale dell’Ausl di Piacenza.
A Natale 2018 sono usciti “Piacenza in giallo“, “Storie fantastiche dell’Appennino“ e la traduzione in dialetto piacentino
della Genesi.
Le Guide puntano alla valorizzazione delle specificità e delle eccellenze del nostro territorio: arte, storia, turismo,
gastronomia. La Guida delle sagre, delle “Camminate piacentine” sui nostri Appennini, delle trattorie a cura della
Confraternita dei Grass (“Guida dei Grass”), simpatico consesso di amanti della tavola, la originale “Piacenza a naso in
su: guida di Piacenza per bambini” e le guide Instant dedicate alla città, alle valli e ai musei, prodotte in collaborazione
con Instagramers Piacenza.
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EDITORIa
Gli Elefanti sono pubblicazioni storiche e scientifiche
dedicate sempre a temi locali: “Chissà quando finirà
questa guerra”, con gli epistolari dei soldati al fronte,
“Rammento i bei giorni trascorsi”, dedicato ai sarmatesi
impegnati nella Prima Guerra Mondale, e “1945,
Castel San Giovanni”, cronologia dei fatti accaduti sul
finire della Seconda Guerra Mondiale. Le Salamandre,
invece, sono dedicate alla narrazione con i romanzi di
autori piacentini. In futuro, secondo una politica di
piccoli passi, l’intenzione è quella di dare spazio anche
a giovani autori di prosa e narrativa italiana.

L’approccio sociale:
Negli ultimi due anni la cooperativa ha puntato forte
sulle Guide Marsupio: una nuova collana di guide
agili, maneggevoli, che possono essere facilmente
consultate in cammino o durante una visita, e
altrettanto facilmente riposte nel marsupio dello
zaino. Dedicate a proposte di escursione localizzate in
un’unica area geografica (il primo numero è dedicato
alla Bassa Val Trebbia), le guide vengono stampate in
digitale e assemblate nei locali della cooperativa sociale
con il coinvolgimento quasi esclusivo del personale
svantaggiato. Con la stessa modalità responsabile
e inclusiva, è stata realizzata la pubblicazione “Al
libar dil rispost“, una divertente versione in dialetto
piacentino dei libri delle risposte.

Altri progetti editoriali, infine, sono la neonata collana
di favole per bambini, all’esordio con la pubblicazione
di “Pufulet, l’asinello di Santa Lucia” a Natale 2015, e
la collana “Graffette di Piacenzasera”, libretti agili ed
economici da distribuirsi anche nei locali pubblici:
brevi interviste a personaggi locali più o meno illustri,
tra cui Luigi Cavanna, medico oncologo, Renato
Cravedi, il partigiano Abele, e Massimo Trespidi,
l’ultimo presidente della Provincia di Piacenza.
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LABORATORI DI SCRITTURA NARRATIVA
La genesi dei Pescegatti avviene nell’ambito di laboratori di scrittura narrativa conseguenti a concorsi aperti a tutti, con
i quali vengono selezionati gli scrittori dei racconti o delle schede che andranno a comporre la futura pubblicazione.
Alcuni di questi laboratori (“Storie fantastiche dell’Appennino piacentino”, pubblicato nel 2018, e “Fiabe di Bersani“
pubblicato successivamente) sono stati residenziali: gli autori sono stati ospitati per un fine settimana in un luogo
caratteristico del territorio piacentino (il primo a Cerignale, il secondo a Bersani, il “paese delle favole”).
All’interno di Spazio 2 cittadella del lavoro e della creatività del Comune di Piacenza è stato invece realizzato un
laboratorio di scrittura narrativa sul genere giallo, che ha portato alla pubblicazione di una raccolta di racconti “Piacenza
in giallo”, presentata nell’ambito di Profondo Giallo Piacenza noir festival davanti a più di 100 persone.
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LABORATORI DI SCRITTURA NARRATIVA
Un’esperienza particolarmente innovativa e è nata e si è
sviluppata grazie al finanziamento del bando Sillumina
2017, dedicato ai giovani talenti: Storie di barriera, un
concorso letterario contro le barriere (di tutti i tipi). Il
concorso ha visto la partecipazione di decine di ragazze
e ragazzi da tutta Italia, sul tema dell’inclusione sociale
e della società multietnica, tramite l’invio di racconti e
tavole illustrate. Una giuria ha selezionato sei scrittori,
ognuno di loro ha scelto un illustratore, e in coppia
hanno frequentato un laboratorio di graphic novel
da Lorenzo Calza, sceneggiatore di Julia per Bonelli
editore. Il risultato è stata la pubblicazione di “Storie di
barriera – sei graphic novel piacentine”, una raccolta
di graphic novel, ambientate a Piacenza, lungo l’argine
del Po, in un futuro distopico e grottesco.

L’approccio sociale:
Il progetto “Storie di barriera” si è posto la finalità
di promuovere la coesione, l’inclusione sociale e la
cittadinanza attiva dei giovani e della comunità e
prevenire l’insorgenza di condizioni di marginalità e di
devianza, quando non l’innalzamento di vere e proprie
barriere nei confronti della diversità e dell’essere
“altro”. Si è identificato come iniziativa a forte valenza
interculturale e intergenerazionale, idonea all’incontro,
alla socializzazione, che abbraccia un’ampia gamma di
azioni con l’obiettivo di sviluppare una nuova cultura
della partecipazione e della cittadinanza attiva, nella
consapevolezza che una riqualificazione urbana e
sociale possa avvenire nella sinergia tra investimenti e
forze istituzionali e ingaggio della società civile.
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EVENTI, CULTURA E SERVIZI ALL’ENTE PUBBLICO
Il laboratorio creativo di Officine Gutenberg ha nelle sue corde la creazione e la promozione di eventi culturali quali spettacoli, concerti,
feste.
Dal 2013 la cooperativa gestisce il Caffè Letterario Melville di San Nicolò. Un nuovo spazio a disposizione delle associazioni, dei circoli,
dei gruppi giovanili e di adulti di San Nicolò, la Val Tidone e in generale il territorio piacentino: presentazioni di libri, reading letterari,
concerti dal vivo, dj set, rappresentazioni teatrali, cineproiezioni e incontri con autori, eventi culturali e di aggregazione. In 4 edizioni
di Festival del Rock d’autore la cooperativa ha portato sul palco del Melville artisti come Alberto Fortis, Eugenio Finardi, Beppe Carletti
dei Nomadi, Cristiano Godano dei Marlene Kunz, Cisco Bellotti dei Modena City Ramblers, Manuel Agnelli degli Afterhours, Federico
Fiumani dei Diaframma, The Gang, Cesare Basile, per indimenticabili concerti gratuiti.
Nel 2018 la cooperativa ha organizzato insieme a diversi altri soggetti attivi nel mondo culturale piacentino il festival “Profondo Giallo
– Piacenza Noir Festival”, rassegna multidisciplinare organizzata in risposta ad un bando del Comune di Piacenza per realizzazione e
gestione di iniziative dedicate al genere giallo, come capofila di un RTS composta da altri 6 soggetti del mondo culturale piacentino. La
prima edizione di “Profondo giallo” è nata infatti da un gruppo di lavoro che comprende due editori – Officine Gutenberg e Papero Editore;
due librerie indipendenti – Fahrenheit 451 e Bookbank; due associazioni che si occupano di spettacolo – cinema per Cinemaniaci, teatro
per Le Crisalidi.
La manifestazione, oltre a vantare nomi di autori di alto livello che hanno presentato le loro ultime opere letterarie a tema “giallo”, ha
esplorato e promosso il mondo dei fumetti, del cinema, della musica, del teatro e della fotografia, per un totale complessivo di 37 eventi
culturali. Per tutta la durata del Festival, inoltre, è stato possibile visitare 5 mostre.
Nel 2015 è iniziata la gestione, insieme alla cooperativa sociale L’Arco e il Sol.co di Piacenza, del centro di aggregazione del Comune di
Piacenza “Spazio2, Cittadella del lavoro e della creatività giovanile”, dislocato nella ex sede della Circoscrizione 2. Lo spazio è aperto
a tutti coloro che desiderano sviluppare progettualità imprenditoriali, laboratoriali, formative e artistiche, con attenzione inoltre al
mondo dell’associazionismo. L’obiettivo è quello di costituire un nuovo polo giovanile, dando la possibilità ai giovani di costruire forme
di co-working di supporto a start up imprenditoriali e usufruire di servizi di orientamento lavorativo rivolti nello specifico ai NEET
(acronimo inglese per Not (engaged) in Education, Employment or Training”), oltre che di realizzare attività culturali e aggregative
con il supporto degli operatori. Oltre a un luogo fisico, infatti, gli operatori dello spazio offrono supporto e collaborazione per costruire
eventi, workshop, feste, laboratori, concerti, mostre, altro.
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EVENTI, CULTURA E SERVIZI ALL’ENTE PUBBLICO
Per quanto riguarda i servizi realizzati in convenzione
con l’ente pubblico, Officine Gutenberg vanta un ricco
curriculum nell’attività di gestione di biblioteche
comunali: attualmente sono in atto le collaborazioni
con le amministrazioni comunali di Agazzano,
Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone, Rottofreno
e Sarmato. L’attività editoriale della cooperativa, e la
gestione di un caffè letterario sul territorio provinciale,
danno la possibilità di attivare sinergie e sviluppare
progetti innovativi.

L’approccio sociale:
Presso la Biblioteca Comunale di Sarmato è stato ideato
un progetto di Bookcrossing, con il coinvolgimento
di un ragazzo con disabilità psichico-intellettiva, che
gestirà in autonomia la distribuzione quindicinale dei
libri donati dai cittadini alla biblioteca negli espositori
dislocati in altrettanti punti strategici in paese,
sul modello di quanto realizzato in precedenza in
collaborazione con il Comune di Carpaneto piacentino.
Il festival Profondo giallo ha visto la partecipazione
attiva, come volontari e come giornalisti, dei ragazzi
della Redazione del Civico11.
Presso Spazio2, oltre a numerose attività per i giovani
e per le start-up giovanili, sono stati ideati e realizzati
laboratori di formazione professionale per giovani con
disabilità.
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PROGETTI INNOVATIVI: PRINT DIFFERENT
Officine Gutenberg ha recentemente avviato un progetto di
fondamentale importanza per il futuro, anche e soprattutto
per il suo valore in ottica di inclusione sociale e di occupabilità
futura del personale disabile: la collana Print Different (con uno
slogan preso in prestito da Apple), che vede la progettazione e
produzione di originali oggetti di stampa (quaderni, agende,
organizer, diari scolastici, blocnotes, album da colorare) con il
coinvolgimento diretto dei ragazzi del laboratorio.
Nel 2018 il progetto ha avuto un notevole sviluppo in diverse
direzioni.
E‘ stato ideato un diario scolastico personalizzato, anche grazie
al contributo degli studenti, prodotto in migliaia di copie per le
scuole medie di San Nicolò a Trebbia, Gragnano e Pianello val
Tidone.
E‘ stata avviata una prestigiosa collaborazione con Gas Sales
volley Piacenza, che è stata accompagnata alla promozione
nella massima serie della pallavolo italiana: ogni domenica al
Palabanca sono venduti oggetti di merchandising linea Print
different.
E‘ stata potenziata la linea produttiva grazie all’acquisto di nuove
attrezzature ed è stato attivato un portale e-commerce per la
vendita on-line dei prodotti.
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PROGETTI INNOVATIVI: PRINT DIFFERENT
Lo sviluppo futuro del progetto prevede la produzione di oggetti,
dagli articoli da regalo al merchandising aziendale, con altri
materiali, con particolare attenzione alle logiche del riuso. Social
merchandising, potrebbe essere definito.
Una sorta di “L’altro mercato”, e cioè una linea di prodotti destinati
ad un acquisto o ad un regalo responsabile e solidale, del mondo
della carta. Abbiamo scelto un pipistrello come simbolo, perché
vede le cose al contrario. Gli oggetti della linea Print Different si
rivolgono a chi è pronto a uscire dagli schemi. Per un acquisto
diverso, responsabile e solidale. E perché la diversità non deve
far paura.

27

RI-OFFICINE
Lo STEP SUCCESSIVO del progetto PRINT DIFFERENT prevede
la produzione di oggetti di artigianato grazie all’utilizzo di ALTRI
MATERIALI, quali legno, metalli, ceramica, vetro.
Una direzione di sviluppo specifica riguarda la produzione di oggetti
con soli MATERIALI DI RIUSO, valorizzando anche l’esperienza
maturata dalla cooperativa all’interno di Spazio2, un centro di
aggregazione in gestione dal Comune di Piacenza.
In coerenza con le direttrici di sviluppo del progetto si è rilevato un
notevole fabbisogno formativo nella CAPACITA’ DI PRODUZIONE
ARTIGIANALE degli oggetti da parte del personale del laboratorio,
che vanta oggi esperienze e competenze nella finitura e
nell’assemblaggio dei SOLI PRODOTTI CARTACEI.
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RI-OFFICINE
E’ stato pertanto concluso l’intervento formativo sulle caratteristiche
dei materiali, le tecniche di produzione e di assemblaggio, lo sviluppo
della manualità, i rischi da evitare: STRUMENTI E TECNICHE
DELLE PRODUZIONE ARTIGIANALI E DEL RIUSO, corso di 80
ore mirato a fornire al personale diversamente abile del laboratorio
le competenze per realizzare con vari materiali gli oggetti destinati al
mercato come articoli da regalo o di merchandising, con attenzione
a logiche e materiali del riuso.
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REDAZIONE DEL CIVICO 11
Una rete di cooperative sociali di tipo A gestisce in stretto contatto con i Servizi Sociali del Comune di Piacenza un
appartamento delle autonomie, in zona Ospedale di Piacenza, dove ragazzi con disabilità psichiche ed intellettive più
o meno gravi sviluppano la loro autonomia nelle piccole azioni quotidiane.
Durante i pomeriggi e soprattutto i fine settimane alla “Casetta”, i ragazzi imparano a cucinare, riassettare e gestire la
casa, prepararsi ad uscire e fare la spesa, socializzando con i coetanei, trovando i propri spazi al di fuori del contesto
familiare e preparandosi alla vita futura.
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REDAZIONE DEL CIVICO 11
L’appartamento delle autonomie, sito in Cantone del Cristo 11, è diventato la sede di una redazione giornalistica: la
REDAZIONE DEL CIVICO 11, appunto. Ogni mercoledì, in Casetta, si svolgono veri e propri incontri di redazione, in
cui i ragazzi sviluppano e sforzano le loro capacità di espressione multimediale.
Il risultato viene pubblicato settimanalmente in una rubrica su PIACENZASERA.it.
Nel corso del 2018 sono stati attivati i profili social della Redazione del Civico11, e i ragazzi sono stati coinvolti
direttamente, come volontari e come giornalisti, nell’organizzazione di Profondo giallo – Piacenza Noir Festival.
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universi
Nata nel 2017, la rubrica “Universi” è diventata un appuntamento fisso su PiacenzaSera.it, dove racconta puntualmente
il mondo dell’Università Cattolica di Piacenza con uno sguardo diverso.
Una serie di articoli veri e propri che saranno pubblicati con cadenza periodica all’interno di questo blog (che hanno
un richiamo fisso anche nel logo in homepage), ideati e scritti da una redazione formata da persone con disabilità e
svantaggi di vario tipo.
“Universi” è una parola che ci piaceva per rappresentare questo spazio:
•• un po’ acronimo nella sua prima parte “Uni”: un network inclusivo;
•• un po’ inclusa nella parola più estesa di “università”;
•• e un po’ universi intesi come mondi da esplorare senza limiti.
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universi
I limiti che a volte sono dentro di noi, e a volte
risiedono nello sguardo degli altri.
Da dove nasce l’idea di questo spazio? Dalla
convinzione che una rete tra sistema formativo
e sociale possa dar vita ad un processo inclusivo
che, concretizzandosi nella narrazione di eventi
e racconti di vita, contribuisca ad animare una
testata giornalistica.
È così che l’Università Cattolica, il Comune di
Piacenza e il quotidiano online PiacenzaSera.
it hanno realizzato il progetto di alcuni giovani
disabili che desiderano continuare a formarsi e
arricchirsi culturalmente.
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I SOCI E PARTECIPAZIONE
Numero dipendenti della cooperativa:

7 donne, 10 uomini
di cui 15 a tempo indeterminato
di cui 4 persone con disabilità
di cui soci 12

17

di cui

Impatto del costo del lavoro sul totale del fatturato:

56%
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Numero soci sovventori 11
Numero soci volontari 1
Numero dei soci ordinari

Numero assemblee convocate nel 2018:
Percentuale presenze:

60%

2
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ORGANI DI GOVERNO

7 consiglieri di cui 3 donne e 4 uomini.
Numero sedute del consiglio: 6
Composizione cda:

Di cosa si occupa il Cda:
• Visione futura
• Budget e andamenti
• Struttura organizzativa
• Investimenti
• Nuovi soci/dimissioni soci
• Assunzioni, decisioni sul personale
• Network con altre associazioni
• Relazioni strategiche con l’esterno
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INSERIMENTI LAVORATIVI

4 dipendenti in quota svantaggio, la cooperativa nel corso del 2018 ha ospitato:
• 3 Tirocinanti con disabilità intellettiva in convenzione con i Servizi Sociali del Comune di Piacenza
• 1 Tirocinante con disabilità fisica e intellettiva in collaborazione con i Servizi Sociali di Bobbio
• 1 Tirocinante in situazione di disagio e fragilità sociale in collaborazione con lo sportello Winner

Oltre ai

Mestieri di Piacenza

• 2 Stagisti partecipanti a un corso per svantaggiati organizzato dal Centro di formazione
professionale Don Orione di Piacenza

Nelle attività della cooperativa sono stati coinvolti anche le seguenti persone con disabilità e svantaggio:

• 7 Redattori della “Redazione del Civico 11”
• 5 Redattori di “Universi”
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DIFFUSIONE DEL MESSAGGIO
Il messaggio sociale è arrivato tramite le attività della cooperativa alle seguenti persone:

••1.300 lettori di media per gli articoli di Redazione del Civico11
••1.000 lettori di media per gli articoli di Universi
••1.500 lettori delle pubblicazioni della collana Marsupio
••4.000 destinatari dei prodotti della linea Print different
••500 partecipanti agli eventi di carattere culturale e sociale
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COMUNITà E RETE DI COLLABORAZIONI/PARTNER
Servizi sociali del Comune di Piacenza
Servizi sociali del Comune di Bobbio
Afagis
Alleanza Coop
Associazione William Bottigelli
ASP Comune di Piacenza
Associazione culturale Cinemaniaci
Associazione culturale Kasta Project
Associazione Piacenza Jazz Club
Associazione Rivularia
Associazione Sputnik
Associazione Le Crisalidi
Associazione La fabbrica dei grilli
Associazione 18.30
Aurora Domus cooperativa sociale
Ausl Piacenza
Banca di Piacenza
Bookbank
Comune di Piacenza
Comuni di Gragnano Trebbiense, Agazzano,
Pianello val Tidone, Sarmato, Rottofreno
Confraternita dei Grass
Confcooperative Piacenza
Consorzio di Bonifica di Piacenza
Cravedi produzioni immagini
Dipartimento di Salute mentale dell’Ausl di Piacenza

Des tacum cooperativa sociale
Editoriale Libertà
Eureka cooperativa sociale
Evento agenzia di Parma
Fahrenheit 451
Federsolidarietà Piacenza
Federcultura Piacenza
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Fondazione Pia Pozzoli
Gedinfo cooperativa
GUS – Gruppo Umana Solidarietà
Instagramers Piacenza
L’Arco cooperativa sociale
Leto srls
Legacoop Emilia Ovest
Panificio cooperativo
Papero editore
Presscom Tech
Radio Shock
Rotary Piacenza
Solidart
Solco consorzio delle cooperative sociali di Piacenza
Tipografia Pignacca
Università Cattolica di Piacenza
Winner Mestieri
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PROGETTI FUTURI: BUONE NOTIZIE PIACENZA
Le esperienze della Redazione del Civico 11 e Universi, unitamente alle operazioni editoriali delle Graffette e delle altre
pubblicazioni in tema sociale, potranno essere valorizzate in un progetto, ambizioso e intrigante: un periodico online
che metta a sistema tutti i soggetti del Terzo Settore di Piacenza, valorizzi le esperienze e il know-how dei soggetti
coinvolti e dia spazio solo alle “buone notizie” e alle “belle storie” di donne e uomini che dedicano il loro tempo e la
loro vita agli altri.
Una versione piacentina di “Buone notizie” de Il Corriere, da realizzare in rete con la cooperazione sociale, il volontariato,
le associazioni e le istituzioni pubbliche.
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PROGETTI FUTURI: Festival “Scrittura e fragilità”
Il 3 dicembre è la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, e per festeggiarla è nata l’idea di
organizzare e realizzare, in collaborazione con A.S.P. Comune di Piacenza, una sorta di festival dedicato a scrittura,
lettura e disabilità e/o fragilità.
Una serie di incontri con autori che vivono la disabilità e la fragilità in prima persona, su se stessi o nel contesto
familiare, e con autori che raccontano il proprio incontro con la disabilità.
Nell’ambito della rassegna si pensa di lanciare un contest letterario aperto a tutti e incentrato su racconti del proprio
incontro con la disabilità: Incontri ravvicinati di diverso tipo.
L’idea è quella di coinvolgere altre realtà che si occupano di handicap, come Associazione William Bottigelli Onlus e
Fondazione Pia Pozzoli “Dopo di noi” Onlus.
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PROGETTI FUTURI: Le 101 cose da fare a Piacenza (se sei speciale)
Dopo decine di inchieste “speciali”, visite, interviste e riunioni di redazione, la Redazione dei Civico 11 sarà messa alla
prova con la realizzazione di un libro. Un libro scritto interamente dai ragazzi, dove raccogliere parte delle esperienze
realizzate, insieme o singolarmente, nell’ambito del laboratorio giornalistico e più in generale durante il percorso per
l’autonomia. Un vademecum su come le persone con disabilità e/o svantaggio possono vivere al meglio la propria
città, utilizzando servizi, strumenti e facilitatori messi a disposizione da istituzione, volontariato, cooperazione sociale
e tutto il terzo settore.
Realizzato, ovviamente, con la modalità Print different.
Read different, potremmo chiamare la nuova collana.
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OFFICINE GUTENBERG COOPERATIVA SOCIALE
Via Giordano Bruno, 6 - Piacenza
tel. 0523.044520
www.officinegutenberg.it

